
Una soluzione acustica Made for iPhone®

L’eccellenza in qualità, servizi e assistenza



NuEar crede che sentire meglio significhi una 
vita migliore. 

Grazie a questa nuova generazione di 
tecnologie wireless può contare su prestazioni 
e connessione ottimali, con un alto livello di 
personalizzazione: tutto quello che richiede 
per il suo stile di vita.

IL BENESSERE E 
UN UDITO  
OTTIMALE  
INIZIANO DA 
QUI



È importante avere un approccio  
proattivo, in tutte le fasi della vita,  

alla salute. Inizi con il benessere uditivo.



LO SAPEVA?
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UN GRAVE DEFICIT UDITIVO  
PUÒ AUMENTARE  
GLI EFFETTI DI MALATTIE  
COME LA DEMENZA.

SE NON TRATTATA, L’IPOACUSIA PUÒ 
PEGGIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA, 
RIDUCENDO LE ATTIVITÀ SOCIALI,  
E PUÒ PORTARE ALL’ISOLAMENTO  
E ALLA DEPRESSIONE.

FEBBRE, MALARIA E MENINGITE, VALE 
A DIRE QUALSIASI PATOLOGIA CHE 
AUMENTA LA TEMPERATURA CORPOREA, 
PUÒ DANNEGGIARE LE CELLULE CILIATE 
NELL’ORECCHIO INTERNO E CAUSARE UNA 
PERDITA UDITIVA.

ESISTE UNA CORRELAZIONE 
TRA IPERTENSIONE E IPOACUSIA.

L’ACUFENE PUÒ ESSERE CAUSATO DA IPOACUSIA, DA 
LESIONI ALL’ORECCHIO O DA DISTURBI DEL SISTEMA 
CIRCOLATORIO.

CHI SOFFRE DI DIABETE HA UN RISCHIO 
MAGGIORE DI RISCONTRARE ANCHE UNA  
PERDITA UDITIVA.

DEPRESSIONE
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L’udito ha un impatto diretto  
sullo stato di salute generale

LE PERSONE IPOACUSICHE 
SUBISCONO UN DECLINO  
DELLE LORO CAPACITÀ  
INTELLETTIVE RISPETTO  
ALLE PERSONE NORMUDENTI.

ESISTONO PIÙ DI 200 FARMACI 
(SOGGETTI A PRESCRIZIONE E 
NON) CONSIDERATI OTOTOSSICI. 
QUESTO, LETTERALMENTE, 
SIGNIFICA “DANNOSI PER 
L’UDITO”.

L’ORECCHIO INTERNO È 
ESTREMAMENTE SENSIBILE AL 
FLUSSO SANGUIGNO.   
SE E’ INADEGUATO E VI SONO LESIONI  DEI VASI 
SANGUIGNI PRESENTI NELL’ORECCHIO INTERNO 
PUO’ INSORGERE L’IPOACUSIA.

PUÒ ESSERCI UN NESSO  
TRA OSTEOPOROSI 
E IPOACUSIA: LA 
DEMINERALIZZAZIONE  
DEI TRE OSSICINI  
PRESENTI NELL’ORECCHIO 
MEDIO PUÒ ESSERE CAUSA  
DI IPOACUSIA TRASMISSIVA.

MANTENERSI IN FORMA  
E RIMANERE FISICAMENTE ATTIVI  
PUÒ RIDURRE IL RISCHIO  
DI IPOACUSIA.

ESISTONO CORRELAZIONI 
TRA IPOACUSIA E  
ALCUNE FUNZIONI 
COGNITIVE. I FUMATORI CORRONO UN 

RISCHIO SUPERIORE DI  
PERDITA UDITIVA RISPETTO  

AI NON FUMATORI.

OTOTOSSICITÀ 

OSTEOPOROSI 
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Ascolti tutti i suoni della vita con iSDS  
I nuovi apparecchi iSDS NuEar sono innovativi e 
permettono di collegarsi direttamente ad iPhone, 
iPad e iPod touch e Apple Watch™  tramite la App 
TruLink, intuitiva e facile da usare.

iSDS con TruLink offre un’esperienza di ascolto 
personalizzata, concepita per:

g	 Offrire un suono puro e cristallino, 
per una qualità di ascolto ottimale

g	 Comfort di ascolto anche nel rumore

g	 	Ridurre il fastidio di fischi e ronzii

g	 	Trasmettere musica e molto altro 
ancora, direttamente dal suo iPhone  
ai suoi apparecchi acustici 

Gli apparecchi acustici iSDS e l’App TruLink sono compatibili con iPhone 6, iPhone 6 Plus, 
iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPad Air 2, iPad Air, iPad (4a generazione),  
iPad mini 3, iPad mini con display Retina, iPad mini , iPod touch (5a generazione) e Apple Watch. 
L’uso di Apple Watch richiede iPhone 5 o versioni successive.

sempre  
connessi



Quando si desidera comfort, qualità 

sonora e soluzioni personalizzate i pazienti 

si affidano a NuEar, azienda distributrice 

americana, rinomata per soluzioni 

audiologiche evolute.

In NuEar ci occupiamo dell’udito.

NuEar è un’importante  
azienda americana  
distributrice di apparecchi acustici



Made for 
iPhone

Creato 
per i tempi 
moderni



iSDS è un apparecchio dalle molte 
caratteristiche e progettato per sentire bene, 
anche negli ambienti sonori complessi che si 
incontrano nella vita quotidiana. Progettato 
per funzionare con iPhone, iPad e iPod touch 
e Apple Watch, iSDS può: 

g	 Ricevere direttamente tutto l’audio 
generato dal dispositivo Apple  
in modalità wireless (senza fili).

g	 Utilizzare il suo iPhone come telecomando 
per gestire l’apparecchio.

Gli apparecchi iSDS  

sono pensati  

per persone attive.



Connessi 
con le cose 
importanti

iSDS è una soluzione 

intelligente che permette 

di connettersi a iPhone, 

iPad e iPod touch in modo 

facile e intuitivo, grazie alla 

tecnologia Bluetooth ed alla 

App TruLink, sviluppata da 

NuEar. TruLink offre anche altre funzioni 

pensate per migliorare l’ascolto in ogni 

situazione e restituire il piacere di vivere  

e sentire in modo ottimale.



Telefonate

Rispondere alle chiamate con il 
semplice tocco di un dito e  
ascoltare l’intera conversazione in 
streaming direttamente con iSDS 
grazie alla tecnologia Bluetooth.

SoundSpacetm

La funzione SoundSpace di TruLink 

permette di regolare facilmente il 
suono, in base all’ambiente circostante. 
Muovendo il dito sullo schermo potrà 
rendere ottimale l’ascolto e salvare la 
preferenza in un Programma TruLink.  
Un modo semplice e veloce per  
avere in ogni luogo un suono che  
soddisfi le esigenze personali. 

Telecomando

Per regolare il volume e cambiare  
i programmi di ascolto degli  
apparecchi iSDS è sufficiente  
sfiorare lo schermo di iPhone.  
Tramite la barra di stato visualizzata 
sullo schermo è possibile infatti la  
regolazione di entrambi, che   
permette una gestione facile dei 
comandi, offrendo una flessibilità  
ottimale in fatto di gusti e preferenze.

Microphone Information Remote Geo Tag



Programmi TruLink

Tramite lo strumento SoundSpace della  
App TruLink è possibile creare fino a 20  
programmi di ascolto diversi, che, se  
desidera, può anche geolocalizzare.

Una funzione utile pensata per semplificare 
la vita anche in fase di spostamenti: il GPS 
integrato in iPhone comunica alla App  
TruLink dove lei si trova e seleziona  
automaticamente il programma di ascolto  
più indicato. Immagini per esempio di  
entrare nel suo bar preferito: in pochi  
istanti il programma di ascolto “bar” si 
attiva automaticamente negli apparecchi 
acustici.

Streaming audio:  
purezza del suono

iSDS consente di ascoltare direttamente 
da iPhone telefonate, musica, audio  
e contenuti multimediali, per una  
comunicazione chiara, limpida e in  
grande libertà. Con iSDS basta avere con 
sé il proprio iPhone, non occorre altro.

AutoAcclimatazione

Regola automaticamente il volume  
degli apparecchi acustici iSDS per  
aiutarla nell’adattamento del suo nuovo 
apparecchio in un modo comodo.



TruLink Modalità veicolo 
adattativa

Quando è in automobile iSDS,  
grazie alla Modalità veicolo  
Adattativa TruLink, modifica  
automaticamente le impostazioni,  
in modo da ridurre i fastidiosi rumori  
di sottofondo e permettere un 
ascolto sereno.

TruLink è facile  
e intuitivo da utilizzare 

come iPhone e iPad

Microfono Ambientale

Registra, riproduce audio e può 
ascoltare le e-mail in tempo reale.  
Inoltre è possibile utilizzare iPhone  
come microfono. Basta posizionare 
l’iPhone vicino alla fonte desiderata  
e attivare la funzionalità, così le  
conversazioni saranno trasmesse in 
streaming direttamente agli apparecchi 
acustici iSDS. 



Integrazione con Siri®

Con Siri può ascoltare la  
lettura della messaggistica 
e delle e-mail direttamente  
tramite gli apparecchi iSDS.

Trova i miei Apparecchi 
acustici

Individua facilmente gli Apparecchi 
utilizzando la funzione “Trova”,  
una caratteristiche che aiuta,  
mostrando sia il luogo sia quando sono 
stati “visti” l’ultima volta gli apparecchi. 
Un rilevatore di vicinanza visualizzerà 
tramite l’intensità di segnale, la distanza 
dagli apparecchi acustici iSDS.

Compatibilità con 
Apple Watch

Utilizzando l’App Trulink per Apple 
Watch potrà controllare, direttamente 
dal polso, il volume dell’apparecchio 
acustico, cambiare i programmi di 
ascolto e utilizzare 
la funzione “mute”.



Valorizzare 
ogni 
esperienza



Lei Desidera iSDS Offre

Comfort di ascolto anche nel rumore

La tecnologia evoluta per la riduzione del rumore e per il  
microfono direzionale funzionano in combinazione al fine  
di offrire comfort di ascolto anche nel rumore e favorire 
la comprensione della voce negli ambienti di ascolto 
più complessi.

Riduzione di fischi e ronzii Il nostro sistema di eliminazione del feedback offre  
un ascolto confortevole.

Udibilità ottimale anche sulle alte  
frequenze

Tecnologia che riproduce i suoni ad alta frequenza  
(come le voci femminili e quelle dei bambini) nelle  
frequenze più basse, in modo da poterli sentire e  
comprendere facilmente.

Comunicare bene anche al telefono

Lo streaming diretto delle telefonate permette di  
ascoltare tramite gli apparecchi acustici le conversazioni da 
iPhone, per poter comunicare con chiarezza e  
comfort ottimali.

Gustare il piacere della musica 
e dei contenuti multimediali

File audio e contenuti multimediali in iPhone possono 
essere ascoltati tramite gli apparecchi per un’esperienza  
di ascolto coinvolgente e piacevole.

Ascolto personalizzato Lo strumento SoundSpace della App TruLink consente 
di regolare la qualità del suono in base alle preferenze.

Ascolto intelligente e intuitivo

I programmi di ascolto geolocalizzati si attivano automaticamente 
non appena il GPS di iPhone rileva la posizione in cui ci si trova 
(il programma “Casa” si attiva quando si entra nella propria 
abitazione).

Apparecchi acustici confortevoli 
e protetti

Il rivestimento nano-tecnologico HydraShield2 protegge  
gli apparecchi da acqua e cerume, mentre la funzione  
telecomando di iPhone permette di regolare e gestire  
gli apparecchi comodamente e con discrezione.

Una risposta ad ogni sua esigenza
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Gli apparecchi acustici iSDS  
sono progettati per soddisfare  
e valorizzare l’ascolto in numerosi 
ambienti.

Quello più adatto dipende dallo stile 
di vita e dagli ambienti sonori che è 
solito frequentare.

Cosa è 
meglio
per lei?
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Facili da regolare, gli apparecchi acustici  
iSDS Made for iPhone sono disponibili in due 
modelli e in una gamma di colori piacevoli ed 
alla moda.

Chieda al suo audioprotesista e provi oggi 
stesso iSDS.

Guida ai colori

Argento/Nero

Ardesia/
Argento

Bronzo

Argento

Champagne

Bianco brillante/ 
Argento

Nero

Espresso

MODELLI e COLORI





Il mondo  
a portata  
di mano
Si sente pronto?
Se si sente pronto a ridere di nuovo,

disponibile ad apprezzare il mondo che 

la circonda e le cose che la rendono 

felice... allora è pronto anche per 

provare iSDS.





E’ un dispositivo medico 

Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l’uso.
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DISTRIBUTORE:
Starkey Italy S.r.l. - Via Torino, 51
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Tel. 029272181 - Fax 0292109680
info@starkey.it

L’eccellenza in qualità, servizi e assistenza
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ISDS e TruLink sono compatibili con iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s,

iPad Air 2, iPad Air, iPad (4th generazione), iPad mini 3, iPad mini Retina, iPad mini, iPod touch

(5a generazione) e Apple Watch. L’utilizzo di Apple Watch richiede iPhone 5 o successivi. Le espressioni  

“Made for iPod,” “Made for iPhone,” e “Made for iPad” indicano che un determinate accessorio elettronico, 

è stato progettato in modo specifico per collegarsi ai prodotti quali iPod, iPhone, o iPad, e che ha ricevuto 

dallo sviluppatore la certificazione che soddisfa gli standard e le prestazioni Apple. Si prega di notare che 

l’utilizzo di questo accessorio con i dispositivi quali iPod, iPhone, iPad o Apple Watch può influenzarne le 

prestazioni wireless. Apple, il logo Apple, iPhone, iPad, iPod touch Siri e facetime sono marchi di Apple Inc., 

registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. 

Apple Watch è un marchio di Apple Inc. App Store è il marchio di un servizio offerto da Apple Inc

Acquistando un apparecchio acustico NuEar, aiutiamo 
qualcuno che ha bisogno. Grazie a questo impegno 
Starkey Hearing Foundation ha già fornito più di 
1 milione di apparecchi acustici soprattutto nelle 
zone più disagiate del mondo e si è posta l’obiettivo di 
fornirne un altro milione nel prossimo decennio.

Sosteniamo con orgoglio


